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Deliberazione n. 27 

Del 11/08/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO ASILO NIDO “I 
CAMUNELLI”

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di  Agosto alle ore  18:45, in seguito a convocazione 
disposta dal Presidente, si è riunita in videoconferenza la Giunta dell’Unione, come previsto 
nell'appendice del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea, con l’intervento dei Signori:

Nome Sindaco/Delegato Presenti Assenti Votazione
BROGGI ELENA Presidente X  Favorevole
CHIAPPINI MARIO Assessore X  Favorevole
GHETTI ANDREA Assessore X  Favorevole
ROMANO MARZIA Assessore X  Favorevole

Totali 4 0
         

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario, DR. PAOLO SCELLI, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato nell’oggetto sopra riportato posto all’ordine del giorno. 
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Come previsto dall'art. 2 comma b) dell'Appendice del Regolamento per il funzionamento 
dell'Assemblea, approvato con Deliberazione di Assemblea n. 12 del 30/04/2021, la seduta si svolge in 
modalità mista. 
 Sono presenti presso la sede di Capo di Ponte, il Segretario dell'Unione, la Presidente ed il Sindaco di 
Capo di Ponte, mentre il Sindaci di Cerveno e Losine sono collegati in videoconferenza. 

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 003 del 10.09.2010 si prendeva atto del recepimento 
delle funzioni e dei servizi trasferite dai Consigli Comunali dei singoli Enti all'Unione, tra cui il Servizio 
Assistenza e Servizi alla persona, Asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori e si approvava lo schema 
di convenzione per l'attribuzione delle competenze all'Unione;
- con deliberazione n. 04 del 18.01.2012 si costituiva l'Ufficio Unico Assistenza e Servizi alla persona, Asili 
nido e servizi per l'infanzia e per i minori al fine di realizzare una efficiente ed efficace gestione 
associata;

PRESO ATTO che:
 con Deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 09/09/2020 si prendeva atto della Deliberazione di 

Consiglio comunale con la quale il Comune di Braone manifestava la volontà di non prorogare, alla 
scadenza dei 10 anni, l'adesione a questa Unione e delle Deliberazioni di Consiglio comunale dei 
Comuni di Capo di Ponte, Cerveno, Losine e Ono San Pietro che manifestavano la volontà di 
prorogare l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica “Civiltà delle pietre”;

 con Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 21/10/2020 si approvava lo Statuto dell'Unione 
costituita inizialmente dai Comuni di Capo di Ponte, Cerveno, Losine, Ono San Pietro e Braone e 
prorogata per ulteriori anni dieci con deliberazione di Assemblea n. 11 del 09/09/2020 dai Comuni 
di Capo di Ponte, Cerveno, Ono San Pietro e Losine;

DATO ATTO che:
- con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 11 in data 28/02/2019 si approvava la modifica della carta 
dei servizi e del modulo di iscrizione dell'Asilo Nido I Camunelli in conseguenza delle disposizioni ricevute 
dall'organo di vigilanza dell'ATS della Montagna in merito alla normativa vigente sull'obbligo vaccinale e 
sulla tutela della privacy, detta modifica è stata successivamente ratificata con Deliberazione 
dell'Assemblea n. 3 del 19/04/2019;
- con Deliberazione di Assemblea n. 15 del 04/06/2021 con la quale si provvedeva a fornire al 
Responsabile del Servizio gli indirizzi per la sottoscrizione del nuovo contratto, al fine di dar corso 
all'espletamento delle successive operazioni di affidamento del servizio, che prevede: “Le fasce base di 
orario e le corrispondenti rette massime da applicare suddivise in fasce Isee, comprensiva del costo del 
pasto e di tutto quanto espressamente stabilito nella carta dei Servizi e regolamento ratificato con 
Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 19/04/2019 con un adeguamento massimo del 5%“;

RITENUTO pertanto:
- di approvare le modifiche alla “Carta dei servizi e Regolamento” dell'asilo nido “I Camunelli” con 
l'adeguamento delle rette  nella percentuale approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 
04/06/2021;
- di adeguare la “Carta dei servizi e Regolamento” dell'asilo nido “I Camunelli” e il modello della 
domanda con il nuovo logo a seguito uscita del Comune di Braone dall'Unione dei Comuni della Media 
Valle Camonica;

RIITENUTO altresì di dover sottoporre la suddetta proposta di modifica all'Assemblea dell'Unione ai fini 
della ratifica, in occasione della prima seduta utile; 



VISTI:
- lo statuto dell'Unione; 
- il T.U. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali; 
- l'art. 11 del D.Lgs. n. 286 del 30.7.1999 e smi;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile 
dell'Area Affari Generali ed Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la proposta di modifica della “Carta dei Servizi e 
Regolamento” dell'Asilo nido “I Camunelli” e del relativo modulo di iscrizione, nei testi che si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che la modifica della Carta dei servizi prevede esclusivamente l'adeguamento delle 
rette nella percentuale del 5%, approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 
04/06/2021, oltre all'apposizione del nuovo logo dell'Unione a seguito uscita del Comune di 
Braone da questa Unione;

3. di dare atto che la modifica della “Carta dei Servizi e Regolamento” dell'Asilo nido “I Camunelli”  
avrà efficacia a partire dal 01/09/2021;

4. di presentare la proposta de quo nella prima seduta utile dell'Assemblea dell'Unione, ai fini della 
ratifica; 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. ELENA BROGGI F.to DR. PAOLO SCELLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.

Capo di Ponte, lì 11/08/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DR. PAOLO SCELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267

   esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta  in 
quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e 
patrimoniale dell'Ente.

¨  dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Capo di Ponte, lì 11/08/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR. PAOLO SCELLI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ASSEMBLEARI
(art. 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

La presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari nel giorno di pubblicazione.

Capo di Ponte, lì 11/08/2021 IL SEGRETARIO
  f.to DR. PAOLO SCELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Capo di Ponte, lì 11/08/2021 IL SEGRETARIO
   f.to DR. PAOLO SCELLI


